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Oggetto:  Gare Sperimentali per Esordienti - Normativa 2013  
 

Come anticipato con Circolare federale n.46/2012, trasmettiamo di seguito la normativa 
relativa alle gare sperimentali riservate alla categoria ‘esordienti’ approvata nel corso della ultima 
riunione del Consiglio Federale. 
 
 Qualora le Società volessero inserire nel corso del 2013 gare sperimentali riservate a 
questa categoria, potranno farlo previa comunicazione scritta ed inviata con congruo anticipo alla 
Fitarco tramite il Comitato Regionale di appartenenza. 
 
 A tal proposito, rammentiamo che non è previsto il pagamento di alcuna tassa per 
l’inserimento di gare nel Calendario Sperimentale. 
 

Specifichiamo che i requisiti di partecipazione (anni di tesseramento) alle gare per 
Esordienti sono verificabili tramite l’area riservata delle Società (Gare e Risultati > Nuovo software 
di gestione classifiche > a fondo pagina Atleti Esordienti) 

 
Nel restare a disposizione per eventuali ulteriori informazioni, inviamo cordiali saluti. 

 
 
 
        Il Segretario Generale 
        (MdS Alvaro Carboni) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

GARE SPERIMENTALI per ESORDIENTI 
Normativa 2013 

 
Sono ESORDIENTI gli arcieri nei loro primi DUE anni consecutivi di tesseramento alla FITARCO. 
Gli ESORDIENTI  sono suddivisi in “Esordienti 1” ed “Esordienti 2”  
 
Sono ESORDIENTI 1 gli arcieri, tesserati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente la gara. 
Sono ESORDIENTI 1 gli arcieri di tutte le classi  compresi i ragazzi, raggruppati in un unico 
gruppo, separati per divisione e sesso. 
 
Sono ESORDIENTI 2 gli arcieri, tesserati a partire dal 1° gennaio di due anni precedenti la gara. 
Sono ESORDIENTI 2  gli arcieri di tutte le classi  compresi i ragazzi, raggruppati in un unico 
gruppo. Separati per  divisione e sesso 
 
Gli arcieri ESORDIENTI possono aver partecipato  precedentemente a gare di calendario 
FITARCO. 
All’iscrizione e d’obbligo menzionare insieme al nome dell’atleta quello del suo tecnico/allenatore. 
Ai sensi dell’Art.28.3 del Regolamento Organico, per la partecipazione è d’obbligo il certificato 
medico di ‘buona salute’ valido per la data in cui si disputa. 
La gara sarà condotta da un direttore dei tiri. 
 

TIPOLOGIE DI GARA 
Tiro alla Targa all’Aperto 
PER TUTTI - TURNI  DI TIRO AB-CD  serie di 6 frecce .  
 

ESORDIENTI 1 
Arco Olimpico      72 frecce a 30 metri – visuale da 122 cm 
Compound      72 frecce a 50 metri – visuale da 122 cm 
Arco Nudo       72 frecce a 30 metri – visuale da 122 cm 
 
ESORDIENTI 2 
Arco Olimpico      72 frecce a 50 metri – visuale da 122 cm 
Compound      72 frecce a 50 metri – visuale da 80 cm 
Arco Nudo       72 frecce a 30 metri – visuale da 122 cm 
 
Premiazioni 
- Individuali Esordienti 1 e 2  
1°, 2° e 3° classificato Arco Olimpico  Esordienti 1 ed Esordienti 2, maschile e femminile 
1°, 2° e 3° classificato Compound  Esordienti 1 ed Esordienti 2, maschile e femminile 
1°, 2° e 3° classificato Arco Nudo   Esordienti 1 ed Esordienti 2, maschile e femminile 
- Squadre Esordienti 1 e 2 
1°, 2° e 3° classificate Arco Olimpico, Compound, Arco Nudo, maschile e femminile  
 

Saranno premiate le società 1ª, 2ª e 3ª con il maggior numero di iscritti alla gara. 
 

Saranno premiati i 3 tecnici con il maggior numero di atleti a podio. 
 

A parità di atleti a podio prevarrà la somma dei punteggi realizzati dagli atleti a podio.  
E’ obbligatoria la divisa di società, o divisa bianca, come da regolamento FITARCO. 
 

Per tutto quanto non  espressamente  specificato valgono i regolamenti tecnici FITARCO. 
 


